
Categoria: 

NomeComune: 

Ospite: 

Scheda Fitosanitaria 

Classificazione: 

Nome Scientifico: 

Classe: 
Ordine:  

Divisione: 

Famiglia: 
Specie: 

Regno: 

Panonynuchus citri 
Tetranychidae 
Acariformes 
Arachnida 
Arthropoda 
Animalia 

Panonynuchus citri (McGregor) 

Panonico degli agrumi 

Rutacee Agrumi 
Acaro 

- in caso di forti infestazioni, potrebbe essere opportuno intervenire chimicamente al superamento della 
soglia d'intervento.del 10% di foglie infestate da forme mobili e/o il 2% dei frutti infestati, con acaricidi 
specifici (Benzoximate utilizzato anche in miscela con gli ovicidi Clofentezine, Exitiazox e Fenson; 
Bromopropilato; Fenazaquin; Tebufenpyrad); è comunque opportuno, in caso di interventi ripetuti, alternare 
i principi attivi onde ridurre il rischio di resistenza; 
-protezione dei nemici naturali costituite soprattutto da acari predatori fitoseidi; le specie più importanti 
ricordiamo Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot, Amblyseius andersoni (Chant), Typhlodromus 
exhilaratus (Ragusa); inoltre , tra gli insetti, ricordiamo il coleottero coccinellide Stethorus punctillum, il 
dittero cecidomide Therodiplosis persicae Kieff. e il Neurottero Conwentzia psociformis (Curtis). 

Criteri d'intervento:  

- Specie esotica ritenuta originaria del Nord America accidentalmente introdotta in Italia intorno agli anni 
settanta; 
- Tende a distribuirsi in modo uniforme sulle foglie e sui frutti determinando decolorazioni sulle prime e 
lievi argentature e rugginosità nei secondi; 
-Periodi di maggiore pullulazione dell'acaro sono quello primaverile e autunnale.  

Note utili:  

Bibliografia:  -Barbagallo S. (2000) Animali dannosi agli agrumi, in "Manuale di zoologia agraria", Antonio Delfino 
Editore, 283-307 pp. 
-Vacante V., Nucifora A., 1985 - Gli acari degli agrumi in Italia. I. Boll. Zool. Agr. Bachic., Ser. II, 18: 
115-166. 
-Nucifora A., Vacante V. (1986) Some considerations on the role of mites in the biological control of the 
citrus ecosystem. C.E.C. - Experts Meet., Acireale, 1985. Integrated Pest control in Citrus-groves. Balkema, 
Rotterdam. 369-372. 

Fattori predisponenti: 
Fattori Predisponenti 

Elevati gradienti di temperatura (oltre 25-26 °C) e UR 660 (Frequenza: n.d.; Rilevanza: Media) 
Potature irregolari o insufficienti 642 (Frequenza: n.d.; Rilevanza: Bassa) 
Rarefazione nemici naturali a causa di reiterati interventi insetticidi 702 (Frequenza: n.d.; Rilevanza: Alta) 

Non definito 
Sesti d'impianto stretti 726 (Frequenza: n.d.; Rilevanza: Bassa) 
Piante scarsamente arieggiate 727 (Frequenza: n.d.; Rilevanza: Bassa) 

Sintomatologia: 
Foglia 

Clorosi localizzate 733 (Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta) 
Presenza stadi biologici (adulti, neanidi, uova) 731 (Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta) 
Filloptosi. 186 (Frequenza: Media; Rilevanza: Bassa) 

Frutti 
Rugginosità diffusa su arancio e mandarino 712 (Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta) 
Presenza di stadi biologici 725 (Frequenza: Alta; Rilevanza: Media) 
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Foglie di agrumi con decolorazioni puntiformi a seguito di infestazioni da parte di 
Panonychus citri. 

 733 Codici dei sintomi collegati: 

Note: 

Frutti di limone con rugginosità diffuse (a dx) causate da attacchi di Panonychus citri, a 
confronto con un frutto non danneggiato (a sx). 

 731 Codici dei sintomi collegati: 

Note: 
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